
... DOCUMENTO LINEE PROGRAMMATICHE 

PRESENTAZIONE 

Nell'accingermi a tracciare, in modo esteso e puntuale, le linee del presente 

documento programmatico - di cui codesta amministrazione comunale, che 

mi onoro di rappresentare, intende farsi carico a medio e lungo termine nel 

corso dei prossimi cinque anni di governo cittadino - non posso sottrarmi 

all'esternazione di un profondo sentimento di orgoglio e di soddisfazione. 

Orgoglio per il privilegio di rappresentare la quarta città della Campania, 

espressione di una comunità che, nel tempo, ha saputo dare sfoggi o, 

ovunque nel mondo, di se stessa e della propria civiltà. Non a caso, ne sono 

testimonianza le ultimissime e terribili vicende di cronaca nazionale, dalle 

quali questo territorio è stato travolto, e, delle quali tutti serbiamo viva nel 

cuore, una triste memoria. In tali accadimenti, questa comunità cittadina ha 

saputo - in modo esemplare - unirsi in se stessa, conservando sempre alta la 

dignità e la sobrietà del proprio dramma, offrendo agli occhi della Nazione 

la più solida immagine di sè. Ma c'è anche un sentimento di soddisfazione 

ad animare le mie parole e le azioni che quotidianamente, e, nel corso dei 

prossimi mesi ed anni saranno poste in essere da questa amministrazione. 

Ritengo, infatti, essere un privilegio - per chi opera in nome di una politica 



di serv1z10, di dialogo e di aiuto disinteressato e continuo alla propna 

comunità nella quale vive - ricoprire la più alta carica istituzionale della 

stessa. L'elaborazione delle progettualità, contenute nel presente testo, di cui 

a breve, sono frutto di indicazioni politiche e di conoscenze tecniche, 

maturate col tempo, ampiamente discusse e ritenute con convinzione le più 

idonee a garantire una gestione amministrativa solida, efficiente ma 

soprattutto opportuna per Torre del Greco e per i Torresi. 

Le medesime linee programmatiche sono, anche, espressione delle 

specifiche professionalità e delle particolari competenze tecniche degli 

stimati assessori che compongono il governo cittadino, e, consentono col 

loro prezioso lavoro lo sviluppo e la realizzazione delle attività di questa 

assise amministrativa. 

Così, il presente documento, esplicativo del mandato amministrativo della 

città di Torre del Greco dal 2018 al 2023 trova innanzitutto il suo naturale 

fondamento negli indirizzi degli impegni assunti, già, con il programma 

elettorale, ampiamente divulgato durante la campagna elettorale, e, 

supportato dalle autorevoli indicazioni delle forze civiche, componenti 

questa maggioranza di governo, nonché dai preziosi suggerimenti dei 

tantissimi cittadini, Comitati ed Associazioni ecclesiastiche e civili esistenti 

sul territorio comunale ed in più sedi ascoltate. 

... 



La vittoria, inoltre, di codesta coalizione civica - rappresentata dalle liste: il 

Cittadino, Ci vuole coraggio, Dai, Movimento popolare torrese, Insieme per 

la città, La svolta ed L259 che ho il piacere di guidare - segna davvero 

l'inizio di una stagione nuova, di un sistema nuovo, di una politica nuova. 

Prioritario per Noi sarà, infatti, ogni sforzo ed ogni attività tesa al 

miglioramento della qualità della vita; un obiettivo che rappresenta il fulcro 

dell'intera nostra azione amministrativa e sul quale saremo attenti ed 

intransigenti. Vogliamo giungere alla realizzazione di una città a dimensione 

dei cittadini; ovvero di una città che sappia offrire quelle condizioni 

necessarie a che ciascun cittadino possa esprimersi ed esprimere le proprie 

specificità professionali. Riteniamo, infatti, che soltanto rendendo vivibile 

ed a misura d'uomo - attraverso il potenziamento e l'efficientamento dei 

servizi principali e necessari - la comunità cittadina che abbiamo l'onore di 

amministrare, può diventare, allo stesso modo, accogliente e ricettiva verso i 

cittadini del mondo, recuperando in tal modo quell'insita ed antica 

vocazione turistica per troppo tempo mortificata e penalizzata da scelte 

diverse operate da una politica lontana e disattenta alle esigenze del 

territorio. 

Siamo fermamente convinti della necessità di incentivare, favorire ed 

agevolare la costituzione di soggetti civili, di realtà associative e di particelle 



sociali che partecipino, e, contribuiscano in modo diretto alla gestione ed 

attuazione dei punti programmatici. Le linee del presente Programma di 

Mandato , tuttavia, non possono non tener conto del contesto storico e 

sociale che vive la città di Torre del Greco; infatti, qualsiasi programma di 

governo che dovesse prescindere dalla considerazione e dall'analisi di quei 

fattori sarebbe destinato a fallire dal momento che le autonomie locali , per 

quanto autonome, non possono avere la presunzione di agire ed espletare le 

proprie funzioni di governo in modo disgiunto dalle risorse territoriali. 

Necessario, in tale ottica, diventa, allora, il dialogo e la condivisione degli 

obiettivi e degli scopi da parte di tutte le forze politiche e civiche che 

siedono in questa aula e che caratterizzano la dialettica politica tra 

maggioranza ed opposizione. 

Deve esserci, e, deve essere unico per tutti il traguardo, ovvero, il bene della 

città e la difesa dell'interesse comune. A mio avviso mi adopererò, pertanto, 

in ogni modo a recuperare il rapporto con la più gran parte dei cittadini 

torresi che purtroppo sono lontani dalla politica e sono distanti da un 

coinvolgimento diretto nelle dinamiche e nelle attività che riguardano la 

cosa pubblica. Per far ciò è doveroso acquisire credibilità agli occhi dei 

diversi tessuti e delle innumerevoli realtà sociali che costituiscono la 

dimensione cittadina. 



Una amministrazione che voglia definirsi credibile deve puntare ad un 

programma che vesta e calzi, seppur con pochi punti, ma chiari e di 

strategica importanza, le reali e quotidiane esigenze della popolazione, 

soprattutto di quella realtà giovanile che rappresenta il vero e più autentico 

motore di un auspicato rilancio torrese. 

L'agire di questa amministrazione sarà rivestito necessariamente delle tinte e 

dei toni della trasparenza e della legalità; due parole che rappresentano gli 

strumenti attraverso i quali intendiamo scardinare un sistema di malgoverno 

e di bieca politica che per anni ha imperversato in questa città 

condizionandone, al netto dei fatti, la vita e lo sviluppo istituzionale oltre 

che mortificandone l'immagine e le eccellenze in termini di risorse umane. 

Proponiamo una rivalutazione del concetto e della idea stessa di legalità 

fondata innanzitutto su una nuova etica della politica nella quale ai 

personalismi ed agli egocentrismi esasperati ed improduttivi si sostituisce 

una idea di democrazia realmente partecipata e condivisa fondata su ciò che 

da sempre determina una costituzione democratica cioè la libertà di parola e 

di pensiero. Inoltre, per evitare - come accaduto in un recente passato -

interventi delle forze dell'ordine e della magistratura nella naturale vita di 

questa pubblica amministrazione, ci siamo attivati sin da subito e sin dai 

giorni della campagna elettorale per invertire i termini del rapporto con la 



cittadinanza e per fondare i nostri impegni e la natura delle nostre azioni su 

nuovi criteri di correttezza e di disinteresse personale. 

Crediamo, così, di partire da un'idea organica ed unitaria di città da costruire 

passo dopo passo negli anni a venire e che abbia quale presupposto il 

coordinamento di tutti gli interventi che riterremo necessari attuare per 

concretizzare e rendere tangibile la riqualificazione di un tessuto urbano che 

parta prioritariamente dalla ricostruzione e dalla ricostituzione di una 

identità e di una coscienza civile. 

Il suddetto Programma di Mandato, quindi, pensato e costruito attraverso la 

definizione di grandi capitoli tematici mira alla costruzione di un 

permanente e continuo dialogo politico con tutte le forze che compongono 

questo autorevole consiglio comunale non sottraendosi mai, al contempo, ad 

un quotidiano confronto con tutti i cittadini di ogni ordine e grado, di ogni 

ideologia o credo politico ai quali è indirizzata la nostra azione di governo. 

È acquisizione di questa maggioranza, la difesa imperterrita di un diritto che 

riteniamo sovrano a tutti gli altri: il diritto alla salute dei nostri cittadini, 

attraverso la salvaguardia della sanità; un punto programmatico che intendo 

trattare in modo autonomo e singolare non partecipando delle polemiche, 

anche politiche e delle responsabilità - oggetto - nel corso di questi ultimi 

anni delle cronache locali e a più ampio respiro. Per la mia funzione che mi 



vede quale garante e massima autorità della salute pubblica mi adopererò nei 

modi e nei termini consentiti dalla legge e dalla carica che ricopro per il 

mantenimento dell'ospedale Maresca, collaborando attraverso un dialogo 

fattivo e costruttivo con il Governo regionale, affinchè il nosocomio del 

nostro territorio resti dignitoso, efficiente e soddisfacente nel servizio ad una 

platea enorme di cittadini distribuiti nei comuni a noi limitrofi: da San 

Giorgio a Torre Annunziata. Sarà costante il nostro dialogo e fondamentale 

la collaborazione istituzionale con l'ASL Na3 Sud per una migliore 

distribuzione delle risorse e delle strutture sanitarie esistenti siano esse 

pubbliche, siano esse convenzionate. 

Occorre, per dirla in breve, una nuova immagine ed un nuovo ruolo che 

dovrà essere svolto dal Comune affinchè diventi una vera e propria guida 

politica nel senso più ampio del termine, così da garantire uno sviluppo -

locale - che abbia al centro la rivalorizzazione di una "cultura del territorio" 

sia da un punto di vista soggettivo tra il cittadino e la città, sia in termini 

oggettivi, ovvero, di interazione tra i cittadini e le realtà istituzionali 

presenti. Ovviamente, ai fini di questa operazione politica, mediatica e 

culturale, avremo come punto di riferimento, e, termine di orientamento 

costante quanto contenuto nell'ampia e puntuale relazione, consegnatami 

all'atto della proclamazione ufficiale dal Prefetto Giacomo Barbato che, per 



ben dieci mesi, ha amministrato la nostra comunità. Un vero e proprio tesoro 

di informazioni e di principi operativi che, questa maggioranza intende 

seguire ed applicare. 

ARTICOLAZIONE PER AREE TEMATICHE 

RIFIUTI 

Una corretta gestione dell'igiene urbana, assume un valore strategico e 

fondamentale per questa amministrazione ed è posta al centro dell'agenda 

amministrativa. Non è possibile né più sostenibile soffrire gravi disagi per i 

cumuli di immondizia lasciati per strada. Si ritiene che occorra una 

rivoluzione sistemica con una visione della gestione dei rifiuti urbani sul 

territorio integrata ed efficiente, in cui le esigenze ed aspettative del 

cittadino vengano poste al centro del sistema. 

E' ormai opinione diffusa e condivisa che occorra passare ad un sistema di 

gestione integrata che privilegi il sistema del " porta a porta" mediante un 

modello di raccolta domiciliare. 



La scelta del modello di raccolta domiciliare sarà funzionalizzata al contesto 

zonale topografico, alla viabilità e ad altri fattori che non possono essere 

trascurati in fase di progettazione. Occorrerà individuare le giuste e legittime 

condizioni ed i fattori che conducano comunque nella scelta strategica 

innanzi indicata valutando eventualmente, se del caso, in fase di start-up, 

anche l'adozione di modelli differenti per zone diverse ma omogenee in cui 

viene suddiviso il territorio 

E' indubbio che l'attenzione alla corretta gestione dei rifiuti può divenire 

una risorsa, e che, facilitando il riutilizzo dei materiali, si potrà passare 

anche ad una tariffa puntuale che permetta di ridurre la tassazione sui rifiuti 

per i cittadini virtuosi, nonché un'effettiva riduzione della produzione dei 

rifiuti. 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rappresenta, al momento, e già dagli 

ultimi anni una delle maggiori criticità della nostra città interessando un 

territorio dalla enorme estensione con limiti in molti casi di natura 

urbanistica. Ci rendiamo conto di avere ereditato un sistema regolato ed 

organizzato da un capitolato scelleratamente posto in essere con anomalie e 

contraddizioni esorbitanti che rendono quasi impossibile un corretto, lecito e 

continuo ciclo di raccolta dei depositi cittadini. Fondamentale è la 

regolarizzazione degli "ecopunti" impropriamente definiti fino a qualche 



tempo fa isole ecologiche. Infatti, nella verifica dei costi di gestione delle 

aree anzi citate, non legali ed oltretutto inquinanti, è opportuno rimodulare la 

tipologia stessa di smaltimento dei rifiuti educando ed incentivando i 

cittadini ad una più attenta raccolta e gestione degli stessi. 

La differenziata, al momento, è tutt'altro che soddisfacente e costituisce un 

serio pericolo per la funzionalità stessa del sistema. Sono indifferibili 

pertanto, alcune azioni volte all'assunzione di provvedimenti per la 

riduzione ed il riuso 1n particolare degli ingombranti; che rmnno al 

contempo alla ripresa di una raccolta differenziata porta a porta che 

progressivamente vada a sostituire del tutto il sistema degli "ecopunti". 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ECONOl\.UCHE E TURISTICHE, SUAP 

Sarà prioritario per questa A1n1ninistrazione, agevolare la nascita di nuove 

itnprese semplificando l'iter per la nascita di start up attraverso la capacità di 

dare risposte adeguate alle i1nprese, con tempi certi e celeri nella 

conclusione del procedin1ento, attraverso una rnaggiore fonnazione del 

personale preposto al fine di meglio promuovere lo sviluppo e la 

con1petitività del siste1na econo1nico locale, ossia delle attività produttive, 

del co1n1nercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica 



utilità. Particolare attenzione sarà data alla promozione delle attività 

econo1niche della città, con riferi1nento alla valorizzazione deil'imprenditoria 

locale e dell' i1nprenditoria giovanile, in particolare attraverso programmi e 

progetti sostenuti da finanziamenti pubblici; aggiornan1ento de1la 

regolamentazione in 1nateria commerciale ( 1nercati e fiere, dehors e area 

pubblica in genere); attenzione particolare alle attività di interesse storico 

(botteghe storiche, osterie storiche, mercati storici) al fine di non far 

scon1parire gli antichi mestieri. 

Attivazione di uno Sportello relativo ai finanziamenti pubblici all'interno del 

Settore, oggi inesistente a causa della totale mancanza di personale, il quale 

avrà il co1npito di assistere tutte le fasi del ciclo di vita dei progetti, dallo 

scouting alla rendicontazione finale. 

Sostenere tutte ]e forn1e di in1prenditoria innovativa, con attenzione 

particolare a quelle in grado di generare nuova occupazione, fornendo spazi, 

incentivi ed agevolazioni fiscali; rispondere ai crescenti bisogni espressi da 

freelance, precariato di nuova e vecchia generazione e lavoratori 

appartenenti anche alla fascia di 1nezza età (50 anni ed oltre); rilanciare il 

dialogo con i corpi intermedi, stimolandoli ad accon1pagnare i loro associati 

in percorsi di innovazione; offrire fonnazione professionale e attuare 

politiche attive per il lavoro adatte alle esigenze ed alle competenze che 



caratterizzeranno mercato e alle competenze che caratterizzeranno il 

1nercato dei prossin1i 20 anm~ sostenere la 1nolteplicità di luoghi ed 

esperienze in cui si genera innovazione (coworking, incubatori, fablab, spazi 

ibridi, centri di ricerca, etc): considerare mnbiente, socialità e cultura come 

bacini occupazionali importanti, strutturando programmi che aiutino 

associazioni ed espressioni del terzo settore a crescere sotto il profilo 

imprenditoriale; stin10Iare il ritorno in città di attività artigianali e 

1nanifatturiere; proseguire nel recupero di spazi abbandonati, investendo 

sulla creazione di luoghi in grado di diventare grandi attrattori economici e 

sociali; continuare ad investire su infrastrutture per la connettività (wi-fi e 

banda larga); contrastare la '·desertificazione comn1erciale" e la riduzione 

dei servizi soprattutto nelle zone più periferiche, anche attraverso fonne di 

incentivazione fiscale; investire sulla riqualificazione di aree mercatali 

comunali scoperte e coperte, favorendo l'erogazione di servizi innovativi; 

favorire l'organizzazione di iniziati ve temporanee di pro1nozione territoriale, 

semplificando iter autorizzativi e di1ninuendo i tempi di attesa per le 

autorizzazioni; contrastare ogni forma di abusivis1no, taccheggio, 

contraffazione e lavoro nero: fenomeni tutti che danneggiano i cittadini ed i 

commercianti ed i lavoratori: tutelare le attività commerciali storiche, 

caratterizzate da un concreto legame con il territorio, soprattutto se gestite in 

maniera "fan1iliare". 



SLOTC - Sistema Locale Offerta Turistica e Culturale 

In tale ambito i nostri obiettivi saranno: 

a) recuperare e promuovere le eccellenze del territorio allo scopo di riportare 

al suo interno, turismo sia nazionale che internazionale; 

b) promuovere la conoscenza e la divulgazione verso le nuove frontiere 

turistiche di siffatte eccellenze ed operosità, affidati in maniera dinamica al 

Web Marketing ai Media-Point ed a mass-media opportunamente coinvolti, 

aggiornando con grande attenzione i contenuti dove cultura, tradizioni, storia 

ed a volte miti, possano animarsi attraverso suggestivi percorsi turistico 

culturali ed enogastronomici; 

c) promuovere l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di 

proprietà dell'ente, all'interno dei quali realizzare un grande incubatore di 

attrazione culturale, museale , di formazione e di imprese, con spazi ed aree 

destinate all'aggregazione giovanile ed adulta, centri di socializzazione per 

anziani e di accoglienza diurna per soggetti con diversa abilita'. 

Area eventi, meeting, fiere, spazi di comunità. Razionalizzazione degli 

spazi, accorpando tutti gli uffici comunali presso n unico complesso, quale 

centro direzionale per il cittadino ed utilizzando i restanti spazi come 

incubatore di imprese. Prevedere inoltre un percorso di attrazione turistico-



culturale, un Polo museale, con la realizzazione, del Museo delle Arti e dei 

Mestieri, il Museo dei reperti archeologici di Villa Sora, il Museo del 

Giocattolo; Museo del Mare; Museo del Corallo anche virtuale; 

e) collaborare con le Associazioni Enogastronomiche locali e con Istituti 

Professionali Statali e Privati, la realizzazione di progetti formativi e 

tirocinanti di alternanza scuola/lavoro nei settori dell'enogastronomia, della 

innovati on tecnology, della bi o-agricoltura, del recupero, bonifica e tutela 

del territorio, che, anche attraverso Eventi/Concorsi/Festival, a cadenza 

annuale, possano far divenire la nostra Città, riferimento internazionale di 

settore. Anche la Festa storica dei 4 Altari, collocarla all'interno di questo 

percorso , valutando l'opportunità di contestualizzarla all'interno di una 

fondazione con l'intervento di Imprenditori privati ed istituzioni culturali, 

artistiche e formative estere. 



POLITICHE DI MARKETING TERRITORIALE 

In riferimento alle strategie politiche da porre in essere in questo campo, 

l'Amministrazione si attiverà per: 

• promuovere l'immagine turistica, culturale, paesaggistica e storica di 

Torre del Greco, quale città dell'artigianato, del mare, dei fiori, del 

corallo, del cammeo e della lavorazione orafa; 

• supportare, sostenere ed accompagnare, a tal proposito, le realtà 

cittadine che si stanno adoperando al fine di ottenere il riconoscimento 

Unesco a patrimonio immateriale per la lavorazione del corallo; 

• realizzare un Portale di informazione turistica, accompagnato dalla 

proiezione di un video che promuova la città e le sue attrattive 

turistiche, il suo artigianato, i suoi prodotti tipici locali, con la 

creazione di cartine turistiche, materiale cartaceo informativo da 

distribuire in occasione delle fiere turistiche per promuovere il 

territorio, i prodotti tipici locali; 

• creare di un' App rivolta ai turisti al fine di migliorare il soggiorno e 

l'orientamento in città; 

• regolamentare e disciplinare il passaggio dei pullman turistici, con 

sosta in area adiacente allo svincolo autostradale per poi raggiungere il 

Vesuvio attraverso mezzi pubblici a basso impatto ambientale; 



• attivare un info-point per l'accoglienza dei flussi turistici; 

• organizzare manifestazioni sul territorio, recuperare ed in alcuni casi 

riproporre le feste tradizionali religiose e popolari della città: festa dei 

4 Altari, Festa del Riscatto baronale, Festa dell'Immacolata ed altre; 

• implementare le vie del mare per il raggiungimento del litorale Torrese 

con riqualificazione della stesso. 

BENESSERE DEGLI ANIMALI 

E' necessano sviluppare campagne di sensibilizzazione finalizzate ad 

incrementare le adozioni ed a combattere gli abbandoni. Sarà data, pertanto, 

maggiore attenzione alla materia di tutela degli animali e saranno 

intensificati i rapporti dell'ente con l'ASL di riferimento anche in materia di 

sterilizzazione . Il benessere animale nel suo complesso non include solo la 

salute e il benessere fisico dell'animale ma anche il suo benessere 

psicologico e la capacità di esprimere i suoi comportamenti naturali. Si 

partirà da una campagna di comunicazione e sensibilizzazione coinvolgendo 

scuole, enti ed associazioni. 



Inoltre si punterà alla creazione di un'area per l'ospitalità dei cani, di un 

piccolo rifugio temporaneo, dell' apertura di un ufficio anagrafe per il loro 

censimento, e, di un servizio di microchippatura. 

Per raggiungere questi obiettivi metteremo in campo una sene di nuove 

progettualità, tra loro integrate, per istituire oasi feline; incentivare la 

sterilizzazione dei gatti ed istituire corsi di educazione cinofila. Infine, 

l'Amministrazione, promuoverà campagne di sensibilizzazione per le 

adozioni dei cani nei canili. 

FORMAZIONE 

La formazione rappresenta un tema di grande interesse di questa 

Amministrazione. Prevediamo, infatti, un miglioramento dei comportamenti 

organizzativi e di qualità professionale dei dipendenti; l'efficientamento 

della macchina comunale attraverso la valorizzazione delle risorse interne. 

Inoltre si punterà alla creazione di un servizio di orientamento a supporto di 

disoccupati, inoccupati e soggetti svantaggiati da inserire/reinserire nel 

mondo del lavoro, attraverso eventi di formazione. Gli stessi saranno 

organizzati in ATI con enti formativi ed avranno la finalità di sostenere le 



figure professionali del nostro territorio, di recuperare antichi mestieri e 

vecchie tradizioni che hanno caratterizzato, nel tempo, il costume, 

l'economia e la cultura della nostra città. Contrasteremo, poi, la dispersione 

scolastica e la disoccupazione giovanile, investendo su programmi di 

alternanza scuola lavoro e stimolando l'iniziativa privata e le competenze 

digitali; sostenendo, inoltre, e rilanciando un lavoro di qualità, volto alla 

promozione di iniziative per l'occupazione e con l'obiettivo di sostenere e 

sviluppare una formazione d'eccellenza. 

RISORSE DEL MARE 

Questo tipo di economia, se ben gestita, sarà in grado di superare molto 

spesso le barriere nazionali ed affermarsi sui mercati internazionali, grazie 

anche al valore del "made in ltaly'' incorporato nei prodotti e nei servizi 

collegati alla risorsa mare; un vero e proprio motore per questa economia, 

che include oltre alla filiera della cantieristica, anche quella del turismo, dei 

parchi marini, della pesca e dei trasporti, oltre anche ai cluster nautici capaci 

di innovare sia tecnologicamente, sia organizzativamente, con relazioni 

produttive e commerciali che travalicano gli originari ambiti territoriali di 

riferimento. 



Questa Amministrazione supporterà lo sviluppo di questa nsorsa che 

rappresenta per il nostro territorio un volano per l'economia attraverso 

l'accesso ai fondi europei per facilitare gli investimenti, volti, alla 

riqualificazione generale delle attività e delle infrastrutture della portualità. 

Svilupperemo progetti che coinvolgano le imprese nel miglioramento 

dell'offerta turistica. A tal proposito eseguiremo la pulizia di parte dei nostri 

fondali, grazie all'ottenimento di una sovvenzione da parte della città 

Metropolitana di Napoli, a seguito di tempestiva attivazione di questa 

Giunta. 

POLITICHE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA 

Punto di partenza, in riferimento a tali tematiche, è l'attenzione massima di 

questa amministrazione sui bambini e sugli anziani che versino in condizioni 

di disagi economici, fisici e psicologici, o peggio, che siano vittime di 

soprusi e di violenze. Crediamo, inoltre, che date le difficoltà che stanno 

investendo nel presente momento storico la vita e la sopravvivenza delle 

famiglie nel senso materiale e specifico del termine, sia doverosa una azione 



politica volta alla salvaguardia e alla tutela di quella che da sempre è ritenuta 

la cellula principale e fondamentale di qualunque società organizzata e 

civile. 

Lo scopo sarà quello di assicurare l'attuazione delle politiche in favore della 

famiglia in ogni ambito al fine di garantire la tutela dei diritti della famiglia 

in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali. L'ente 

concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le 

politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; 

promuove e coordina le azioni dirette allo sviluppo del sistema territoriale 

dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla 

qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo 

dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le 

iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della 

famiglia; si occuperà di una più attenta manutenzione di spazi verdi e aree 

giochi per permettere ai bambini di svolgere attività in luoghi aperti dove 

potersi avvicinare alla natura . 

Lo stesso Ente, inoltre, provvederà all'attuazione di Politiche di inclusione 

per anziani attraverso la creazione di centri di socializzazione nelle periferie 

della città; all'apertura di un Centro diurno per bambini e giovani 

diversamente abili in cui impegnare gli stessi in attivita' di socializzazione e 



formazione professionale, in collaborazione, oltretutto, con Associazioni di 

Volontariato locali. Avrà cura di riattivare "Lo Sportello Antiviolenza 

Donne" con il patrocinio legale gratuito e lo Sportello di Segretariato 

Sociale per le famiglie in difficoltà socio-economica. Non da ultimo, sarà 

nostra cura potenziare l'assistenza domiciliare e famigliare. 

QUALITA' DELLA VITA 

Come accennavo nel discorso introduttivo, il traguardo più importante del 

nostro governo cittadino sarà quello di costruire una città a dimensione 

d'uomo attraverso il potenziamento dei servizi atti a migliorare la qualità 

della vita e la vivibilità stessa dei cittadini: operazione per cui è 

imprescindibile l' efficientamento della macchina comunale per lo 

snellimento delle procedure volte alla realizzazione dei servizi stessi. 

Ma l'ottenimento di una buona qualità della vita parte anche da una 

amministrazione che abbia la coscienza e la consapevolezza che deve 

produrre il minor numero possibile di danni al proprio habitat. 



L'amministrazione opererà per promuovere e sostenere una politica vicino ai 

bisogni dei cittadini, organizzando un insieme di azioni e servizi in grado di 

fornire a tutti le necessarie opportunità di qualità della vita e di crescita 

personale, umana e civile. 

FINAZIAMENTI E FONDI PUBBLICI 

Le Politiche dei Fondi Europei son state istituite con l'obiettivo di sfruttare 

al meglio le possibilità offerte dalla corretta gestione di fondi europei resi 

disponibili sia in maniera diretta sia per il tramite delle istituzioni Regionali. 

L'azione è quella di facilitare così l'accesso degli operatori locali, sia 

pubblici che privati, ai programmi di finanziamento europeo. L'ente offre 

agli interessati informazioni utili ad orientarsi nel complesso mondo dei 

finanziamenti comunitari, con l'obiettivo di dialogare con i cittadini ed i 

soggetti pubblici e privati. L'ente promuove un' attività interna ed esterna: la 

prima è finalizzata a fornire all'amministrazione di appartenenza 

informazioni sulle opportunità di finanziamento dell'Unione Europea, sulle 

politiche ed i programmi comunitari, sugli strumenti di finanziamento; 



la seconda si pone l'obiettivo di diffondere la cultura dell'integrazione 

europea, favorendone la sua conoscenza sul territorio, anche attraverso 

organizzazione di corsi di formazione e di seminari di approfondimento 

tematico, nonché di promuovere la città ed il suo territorio in un ambito 

internazionale. 

Tra gli obiettivi dell'ente rientra anche quello di attivare reti di partenariati 

al fine di sviluppare la progettazione europea su tematiche comune. 

Inoltre, saranno portate a compimento le progettualità previste nell'ambito 

del Grande Progetto Pompei, che coinvolge il Mibact, Regione Campania, 

Città Metropolitana di Napoli, Comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, 

Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei, Ercolano e 

Torre Annunziata. Soggetto attuatore è individuato nella Invitalia. 

Non da ultimo prioritaria sarà la nostra attenzione alla materia dei PICS: 

infatti, nello spirito di quanto già anticipato nella relazione introduttiva, 

finalità di questa amministrazione è la creazione e rimodulazione di una città 

a misura dei cittadini; un processo che passa innanzitutto attraverso una 

ridisegnazione dell'intero tessuto urbano ed attraverso una profonda 

riqualificazione dei quartieri e delle aree a maggiore impatto di 

conurbazione. Pertanto, oggetto dei PICS ovvero Programmi Integrati Città 

Sostenibile, è la promozione di quelle strategie volte a migliorare le forme 



d'investimento specifiche per le zone urbane, tra queste: la promozione di 

strategie a bassa produzione di anidride carbonica, la riduzione 

dell'inquinamento atmosferico, il miglioramento dell'ambiente urbano, 

incluso la limitazione del consumo di suolo e il recupero di aree industriali 

dismesse, la promozione della mobilità urbana sostenibile e l'inclusione 

sociale attraverso il sostegno allo sviluppo economico e sociale delle aree 

cittadine. 

In tale ottica, 1mmag1n1amo una politica attiva mirata ad un approccio 

integrato e multisettoriale per rafforzare il territorio agendo su quattro fattori 

principali: 

• contrasto alla povertà e al disagio economico e sociale, nelle zone 

maggiormente a rischio, quali, le periferie e l'intero borgo mare; 

• valorizzazione dell'identità culturale e turistica della città, in modo da 

ridefinire una vera e propria coscienza cittadina che tenga presente 

l'immenso patrimonio di tradizioni di Torre del Greco; 



• miglioramento della sicurezza urbana, attivando e potenziando un 

efficiente sistema di videosorveglianza sull'intero territorio cittadino ed 

implementando le attività di polizia municipale; 

• accessibilità dei servizi per i cittadini attraverso una più efficiente e 

logistica riorganizzazione ed ubicazione degli uffici, oltre che del 

personale. 

Fondamentale, in questa azione e rivisitazione urbanistica diventa, allora, il 

recupero delle aree abbandonate, degradate o dismesse, restaurando, 

riusando e rivitalizzando il patrimonio edilizio esistente, gli spazi pubblici e 

in particolare gli spazi aperti come elementi portanti della nuova 

organizzazione urbana e dell'interazione sociale. 

Ovviamente, in piena sintonia con l'agire ed il metodo di questa squadra di 

governo, imprescindibile per noi sarà l'ascolto del territorio, un passaggio 

decisivo per un'amministrazione che vuole essere aperta e partecipata, 

capace di co-disegnare e individuare azioni e interventi per nuovo modello 

di sviluppo cittadino condiviso. 



AVVOCATURA E CONTENZIOSO 

In questo settore, si cercherà di realizzare r an1modernamento ed il 

potenziatnento degli Uffici, il rispetto delle risorse u1nane e professionali 

dei dipendenti, la pro1nozione della qualità dei servizi della pubblica 

an1ministrazione. la riqualificazione del personale ed infine la ridistribuzione 

degli stessi per con1petenze e titoli di studio. 

RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI 

La macchina amn1inistrativa ed istituzionale è stata chiamata ad un deciso 

ripensainento del proprio ruolo e ad un riposizionamento delle proprie 

attività e del proprio impegno in ottica di riduzione dei costi. Il modello 

degli ultimi anni è stato quello di tagliare i costi, lasciando invariata la 

qualità del servizio al cittadino e puntando a 1nigliorare il servizio, attraverso 

una contemporanea riduzione dei costi. Nonostante il processo di 

razionalizzazione dei servizi pubblici sia iniziato da diversi anni, sono 

ancora molti i passi da fare in direzione di una produzione. erogazione e 

gestione del servizio pubblico realmente efficiente e di alta qualità. 



Lo sforzo che l'ente deve sostenere ancora è quello di individuare un 

1nodel10 di ··catena del valore" per ottenere un servizio pubblico tnigliore a 

costi decisan1ente inferiori. A tal proposito, saranno posti in essere anche 

studi di fattibilità che sondino e verifichino la possibilità di internalizzare 

alcuni tra i più strategici servizi pubblici. nell'ottica di ottenere servizi più 

efficienti ed una sostanziale riduzione dei costi. 

PERSONALE 

La carenza di personale rappresenta un problema imminente e prioritario in 

quanto nel biennio 2018 e 2019 andranno in pensione circa 150 dipendenti, 

sia amministrativi sia tecnici, con diverse qualifiche e tale dato va a sottrarsi 

ad un numero già esiguo di personale impiegato. 

Al fine di garantire efficientamento, qualità del serv1z10 e continuità 

operativa risulta necessario sviluppare il Piano del Fabbisogno del Personale 

che contribuirà successivamente a ridisegnare una nuova pianta organica. 



Quest'ultima sarà riorganizzata attraverso i seguenti interventi: 

• accentramento delle attività, supportato anche dall'introduzione di 

nuovi strumenti informatici; 

• ridistribuzione delle risorse e dei carichi di lavoro; 

• nuove assunzioni a full-time per la sostituzione e l'innesto di nuove 

figure professionali (in primis assegnazione del ruolo di Dirigente a 

copertura dei settori: Tecnico, Servizi sociali, Avvocatura e Ambiente). 

Non per ultimo sarà necessario ed importante valorizzare il personale già 

dipendente e motivarlo prevedendo l'attuazione di Progetti di Produttività e 

lavoro straordinario. 

PATRIMONIO 

E' necessario valorizzare e dare una destinazione d'uso o modificarla, dove 

necessario e possibile, agli immobili di proprietà dell'Ente comunale. Una 

priorità è rappresentata dal complesso Mulini Meridionali Marzoli per il 

quale l'Amministrazione attuale dovrà prendere una decisione. 

La valorizzazione del patrimonio comunale può avvenire attraverso: 



• l'utilizzo degli immobili da parte del Comune stesso; 

• l'utilizzo degli immobili da parte dei privati ovvero l'introduzione per 

la prima volta a Torre del Greco dei "Fitti Attivi", da cui si otterrà non 

solo l'incasso economico del fitto stesso ma anche la riduzione dei 

costi di manutenzione ordinaria; 

• la concessione di comodati d'uso ad Enti Pubblici o ad Associazioni 

per finalità di interesse pubblico. 

CIMITERO 

Per quanto riguarda il Cimitero sono già 1n programmazione attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per migliorare sia il decoro, sia la 

viabilità pedonale e di automezzi al fine di garantire maggiore sicurezza ai 

cittadini. A breve saranno avviati nuovi bandi per l'assegnazione di loculi e 

cellette cinerarie. 

Questa Amministrazione dovrà valutare se portare avanti il nuovo progetto 

di ampliamento del cimitero. 



POLIZIA MUNICIPALE 

Considerata la consistente carenza di organico e la pluralità delle attività di 

competenza, diventa indispensabile e prioritario attivare un concorso per 

l'assunzione a tempo full-time dei vigili urbani. 

Si potrà prevedere per coloro che risulteranno idonei ma non vincitori, la 

possibilità di poter essere utilizzati per attività stagionali. 

Per l'elevata varietà delle attività e le numerose situazioni di emergenza a 

cui deve far fronte il corpo dei Vigili urbani è opportuno prevedere maggiori 

risorse economiche destinate all'acquisto di nuove attrezzature ed al 

finanziamento di Progetti di Produttività 

PARCHEGGI E VIABILITA' 

L'Amministrazione si deve dotare di un nuovo Piano di Mobilità Urbano 

"SOSTENIBILE" a sostituzione di quello obsolete redatto circa 20 anni fa. 

Tale Piano regolerà le problematiche relative alla viabilità, parcheggi, 

trasporto pubblico e privato. 



In riferimento ai parcheggi, c1 stiamo attivando per modificare l'attuale 

regolamentazione al fine di apportare miglioramenti che vanno incontro alle 

esigenze dei cittadini in termini di giorni e fasce orarie. 

Indispensabile è l'individuazione di nuove aree parcheggio, anche private, in 

base alle esigenze legate allo sviluppo commerciale e turistico. 

E' opportuno riprendere il progetto per la realizzazione della copertura 

dell'area della stazione della Circumvesuviana "Torre del Greco" e 

destinarla ad area parcheggio. Quest'ultima potrebbe rientrare nel grande 

progetto "Pompei" di cui Torre del Greco fa parte. 

Per quanto riguarda il trasporto bisogna integrare quello pubblico con quello 

privato (N.CC, TAXI, TAXI COLLETTIVI), a tal fine è opportuno 

approvare un nuovo regolamento comunale per la disciplina del trasporto 

pubblico non di linea, ex art.4, comma 3 della L.21/1992. 

E' già in corso, inoltre, un approfondimento ed una valutazione tecnica da 

parte del Comandante dei Vigili urbani e dei Tecnici dell'Ufficio Viabilità in 

riferimento alla possibilità di ripristinare il doppio senso in Via 

Purgatorio/Viale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (ex Viale Campania), 

tale valutazione sarà di supporto per le successive valutazioni di cui anche 

politiche. 



IMPIANTI SPORTIVI E NUOVA EDILIZIA SPORTIVA 

E' indispensabile ed inderogabile la costruzione di nuovi impianti sportivi 

utilizzando l'area comunale presente in Viale Europa che già gode della 

necessaria destinazione urbanistica per la costruzione di impianti sportivi in 

modo da dare risposta alle esigenze ed aspettative di tutte le associazioni 

sportive del territorio e da mettere a disposizione della cittadinanza. La 

nostra intenzione è di avvalerci del supporto e della consulenza del CONI. In 

materia, invece di quelli già esistenti, questa amministrazione cercherà di 

puntare alla loro riqualificazione ed al loro ammodernamento. 

INFORMATIZZAZIONE ED INNOVAZIONE 

Provvederemo, ad individuare una figura professionale esperta 1n 

informatica che vada a ricoprire il ruolo di Responsabile per la 

programmazione, razionalizzazione, implementazione e gestione di tutto il 

sistema informatico dell'Ente comunale. 

Realizzare un unico sistema di gestione, integrazione e interazione dati di 

competenza di tutti gli uffici comunali al fine di efficientare e velocizzare 

tutti i processi. 



A breve aderiremo al Progetto POTES della Città Metropolitana e del 

Comune di Napoli che permetterà agli utenti di poter fare richiesta dei 

certificati on-line. 

Dotare tutti gli immobili di proprietà comunale di tecnologie ed 

apparecchiature innovative e sostenibili per la fornitura e il consumo di 

acqua, luce, gas e telefonia al fine di ridurne i costi. 

POLITICHE MARITTIME 

La nostra Amministrazione deve svolgere un ruolo primario nell'affrontare 

la problematica dei marittimi italiani e principalmente dei marittimi torresi. 

A tal proposito è nostra intenzione organizzare una conferenza nazionale 

invitando i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e territoriali, 

gli armatori, i sindacati di categoria e le associazioni marittime al fine di 

discutere e sviluppare proposte concrete e risolutive che possano rispondere 

alle esigenze dei marittimi italiani. 

E' nostra precisa intenzione prevedere l'istituzione di un ufficio informativo 

che funga da collegamento tra marittimi e armatori 



CULTURA 

Nell'ottica dell'elaborazione di nuove coscienze civili e nella 

riqualificazione di una identità territoriale, è centrale il ruolo della cultura 

quale autentico motore di sviluppo economico e sociale. In tale ottica 

diventano indispensabili strategie culturali mirate al recupero dell'evasione 

scolastica, alle più moderne opportunità di crescita e di formazione 

professionale oltre che alla creazione di spazi multimediali. Torre del Greco 

è una città la cui tradizione, antichissima e nobile, trae vitalità e costituzione 

da un profondo sostrato culturale che da sempre ha permeato i diversi strati 

del suo tessuto sociale. 

Fare "cultura pubblica" significa creare un grande "spazio" urbano, 

materiale e immateriale aperto a tutti, consolidando conoscenza e 

consapevolezza c1v1ca, misurandosi anche su dialoghi interculturali e di 

inclusione, dove poter assistere ad eventi di varia natura (performance, 

spettacoli, 
. . . 

an1maz1on1, manifestazioni, ricorrenze) mediante 

l'organizzazione di eventi periodici, in collegamento con le associazioni 

locali, aprendosi a collaborazioni di assoluta qualità con le istituzioni che 

fanno della cultura e delle arti un esercizio di fruibilità quotidiana ed 

un'occasione di conoscenza e crescita. La cultura, infatti, è opportunità di 

conoscenza, scoperta, acquisizione di sapere, sensibilizzazione e crescita sia 



personale che collettiva, attraverso esperienze dirette o indirette, di tipo 

informativo, formativo, artistico, espressivo e creativo. 

Attraverso le opportunità culturali è possibile scoprire il senso, il piacere e 

l'importanza di sentirsi parte di una comunità. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, si avvieranno procedure per accedere 

a finanziamenti regionali e statali, al fine di ottenere fondi finalizzati 

all'organizzazione di eventi culturali e spettacoli. All'uopo, si ritiene 

indispensabile elaborare un "progetto culturale integrato", in sinergia con le 

associazioni, il clero, con le scuole, gruppi di giovani, adulti ed anziani 

interessati. 

Si riportano di seguito alcune delle iniziative programmatiche che l'ente 

intende intraprendere: 

• Incentivare la creazione di microimprese giovanili culturali; 

• Stipulare intese con la Diocesi e gli oratori a favore dei giovani e 

contro i fenomeni di disagio, prevedendo momenti culturali specifici, 

per valorizzare e sostenere la rete degli oratori sul territorio; 

• Istituire un Tavolo tecnico per lo sviluppo turistico-culturale, con il 

fine di raccogliere tutte le proposte provenienti dagli operatori del 

settore e dalle associazioni presenti sul territorio ; 



• Rendere la cultura uno dei motori principali dello sviluppo della nostra 

città; 

• Valorizzare il nostro passato e le eccellenze cittadine, esplorare il 

contemporaneo e allargare lo sguardo al futuro; 

• Recupero delle tradizioni; 

• Sostenere il patrimonio culturale come elemento di attrattiva turistica 

legata alla qualità del territorio e alla capacità di generare un valore di 

bellezza, prosperità e crescita; 

• Aprire "sedi" di cultura a tutte le esperienze artistiche, sfruttando il 

patrimonio immobiliare disponibile ( decidere il futuro del complesso 

dell'ex Orfanotrofio della SS. Trinità). Dette "sedi" dovranno vivere 

una dimensione vitale anche attraverso l'inserimento di allestimenti 

innovativi, interattivi e multimediali, attraverso processi di "smart 

city" e portale telematico: Museo civico, Pinacoteca, Biblioteca, 

Mostre, Ville storiche (progetto ampio di razionalizzazione e 

destinazione del patrimonio storico) accogliendo nuovi poli quali la 

musica, il patrimonio botanico, la floricoltura, la storia, le presenze 

straniere e i lasciti; 



• Organizzare cicli di attività continuativa: incontri con grandi esponenti 

della cultura d'oggi, i temi ed i personaggi della identità e memoria 

cittadina - alcuni con respiro internazionale - da rilanciare come leva 

per l'apertura della Città alla cultura contemporanea più innovativa; 

• Incentivare rapporti di iniziativa culturale con le scuole; 

• Creare una consulta delle associazioni culturali per il coordinamento di 

attività e calendari tra i vari soggetti; 

• Biennale espositiva o Semestrale, dei reperti archeologici rinvenuti a 

Torre del Greco e custoditi nei musei italiani, come ad esempio il 

celebre "Satiro versante", che attualmente si trova presso il Museo 

archeologico regionale Antonio Salinas, a Palermo; 

• Creare eventi / incontri, presso il sito archeologico di Villa Sora e la 

conseguente realizzazione di un vero e proprio "Parco archeologico"; 

• Valorizzare i musei presenti sul territorio cittadino; 

• Programmare appuntamenti a cadenza annuale / biennale di grande 

respiro, come ad esempio Mostre d'arte e Fotografia; 

• Predisporre una mappatura degli edifici comunali che possono essere 

destinati alla cultura, aprendo, eventualmente, a Bandi per il loro 



recupero e la musealizzazione, tenendo conto della fruibilità 

dell'utenza tutta, eliminando qualsiasi barriera architettonica; 

• Programmare nell'arco dell'anno solare, 1n accordo con le 

associazioni: eventi. 

TURISMO 

Di fondamentale importanza per il rilancio della Città, è lo sviluppo turistico 

da individuare come uno degli elementi cardine dell'economia cittadina, 

intercettando e facendo rimanere sul territorio cittadino il turista, evitando 

che lo stesso utilizzi le strutture alberghiere solo come base per partire verso 

Napoli, Ercolano o Pompei. 

Necessita intervenire sulla valorizzazione delle eccellenze del nostro 

territorio e delle peculiarità della nostra storia, armonizzandole al contesto 

ambientale e infrastrutturale. 

Bisogna caratterizzare il turismo come cura del paesaggio, valorizzazione 

del patrimonio storico, artistico e architettonico, microclima, mare e spiagge, 

qualità e varietà gastronomiche ed enogastronomiche. 



Occorre apporre maggiore attenzione alla tutela e conservazione dei beni 

culturali mediante maggior valorizzazione degli stessi e cura della loro 

promozione culturale. A ciò si può giungere valorizzando i tratti della civiltà 

e della cultura Torrese nell'ambito di una "rete", riordinando la segnaletica 

pubblicitaria, le insegne e i pannelli v1an informativi, stampare 

pubblicazioni, dépliants e guide per le visite, realizzare soluzioni 

tecnologiche avanzate "app" per potenziare la comunicazione. Divenire 

attrattori di turismo, significa anche organizzare eventi e attuare progetti 

quali, ad esempio: mostre, convegni e seminari, visite ai luoghi della "rete", 

seguendo precisi itinerari : religioso ( chiese, casa del Beato Vincenzo 

Romano - prossimo Santo), architettonico ( edifici storici e di pregio della 

città), storico (monumenti, musei cittadini), culturale (musei, pinacoteche, 

biblioteche), ecc., curandosi di effettuare iniziative editoriali di promozione 

e sensibilizzazione del patrimonio culturale territoriale, affidandosi a siti 

web esistenti a livello locale, regionale e/o nazionale. 

Costituire un apposito staff da destinare alla individuazione e raccolta di 

fondi pubblici, nonché sponsorizzazioni. 

Predisporre un cronoprogramma di utilizzazione, che si innesti nelle 

previsioni di ultimazione degli edifici i cui lavori volgono alla fase di 

ultimazione, creando un piano strategico culturale per la città. 



Creazione di uno speciale da allegare a riviste del _settore ecclesiastico (es. 

Famiglia Cristiana) al fine di veicolare l'evento santificazione del Beato 

Vincenzo Romano a livello nazionale e attrarre anche turismo religioso. 

Valorizzare l'ex Orfanotrofio SS. Trinità anche come sito Francescano, 

essendo un esempio tra i più importanti del sud Italia. 

EVENTI 

Si ritiene necessario convincere le tradizionali realtà finanziarie cittadine, 

oggi in affanno per la ben nota crisi economica globale ed armatoriale, che 

considerare le sponsorizzazioni in modo più articolato (non una mancia o 

una mera opportunità di griffare un evento), è un investimento di 

prospettiva, dove il Comune deve essere visto come un partner credibile ed 

affidabile. 

Quanto innanzi, può avverarsi solo in presenza di una progettualità articolata 

e proiettata negli anni a venire, che integri: territorio - turismo - artigianato 

- commercio. Va infatti creato un nuovo approccio, vicino alle esigenze 

culturali di tutta la cittadinanza, con linguaggi correnti, tenendo conto delle 

tendenze sociali. 



Lo sponsor, conscio della progettualità, potrà valutare la visibilità ottenibile 

mediante la sua partecipazione a taluni eventi ed essere, in tal modo, 

motivato ad "investire" nella sponsorizzazione, con enorme vantaggio per il 

Comune e la collettività. 

Nella società di oggi, che ci piaccia o no, tutto si muove per eventi. La vita 

quotidiana di tutti è scandita e movimentata da eventi, costituiti da forti 

aspettative per appuntamenti "chiave". L'aspettativa, infatti, dipende dalla 

comunicazione di un evento e dal modo in cui la stessa riesce a creare 

attenzione, dal modo in cui lo si individua, come qualcosa di eccezionale e 

molto condiviso. L'Amministrazione, deve confrontarsi con questa realtà, 

perché, negarla, vorrebbe dire subirne le conseguenze in termini economici. 

URBANISTICA 

Strettamente collegato alla valorizzazione delle nsorse ambientali è 

l'approvazione dello strumento urbanistico comunale P.U.C., al quale sono 

connesse le molte aspettative di governance e di sostenibilità sociale, 

economica ed ambientale. Tale visione condivisa dello sviluppo ha la 

funzione di stimolo del turismo e dell'accrescimento delle potenzialità 

ricettive e imprenditoriali che, come un circuito vizioso, si spera producano 



una nuova linfa per i settori interessati. Importante è comunicare i valori del 

P.U.C. ai cittadini, facendo comprendere che lo stesso va inteso non come 

insieme di vincoli e ostacoli, ma come opportunità di sviluppo per la sua 

funzione di pianificazione strategica dell'intera struttura urbana. 

EDILI z IA se o LA s TI e A 

Particolare attenzione sarà sempre dedicata ai servizi a corredo dell'attività 

scolastica / educativa, con il mantenimento degli interventi già effettuati 

dall' Amministrazione uscente, ma avendo attenzione al completamento 

delle strutture scolastiche, il loro ammodernamento e messa in sicurezza, 

provvedendo, altresì, alla realizzazione di nuove strutture ( ex Sementificio -

Scuola Orsi). 

Utilizzare a pieno i contributi ai piani formativi mediante i protocolli di 

intesa per l'intercettazione dei finanziamenti per l'offerta forma ti va, con i 

servizi di trasporto scolastico ed erogazione della ristorazione scolastica. 



PUBBLICA ISTRUZIONE 

L'istruzione è l'elemento fondamentale per la costruzione di una buona 

cittadinanza, per questo motivo, sarà pieno l'appoggio al mondo della 

scuola, a cui sarà dato il maggiore supporto possibile, nei suoi aspetti sia 

progettuali che assistenziali. 

Creare una "rete" tra il mondo scolastico, l'Ente comunale e le famiglie, sarà 

il principio ispiratore delle politiche che si intendono portare avanti, al fine 

di creare occasioni che prediligano, la storia, la cultura del territorio e le sue 

tradizioni. Si promuoveranno, in particolare, attività di studio e di ricerca, 

che avranno come protagonisti le giovani generazioni, con la previsione di 

borse di studio ed altri incentivi. Necessiterà, altresì, individuare spazi di 

aggregazione aperti alle famiglie, nei quali offrire momenti ludici ed 

aggreganti. 

Si ritiene di istituire nel Comune il "Consiglio Comunale dei Ragazzi", con 

l'obiettivo di educare gli stessi alla rappresentanza democratica, per renderli 

protagonisti nel confronto di opinioni ed idee, per consentire loro di 

elaborare proposte e soluzioni riguardo ai problemi del territorio, per offrire 

uno strumento di partecipazione alle scelte nell'interesse del Paese. 



Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occuperà di: ambiente, sicurezza, 

aggregazione, tempo libero, sport, cultura, spettacolo, informazione e 

comunicazione. Il tutto sarà disciplinato da un Regolamento. 

Sostenere la genitorialità con l'incremento dell'offerta delle scuole 

dell'infanzia e degli asili nido comunali, con apertura a nuove forme 

innovative: nidi part time, baby parching a ore e a chiamata, aperti anche 

alle mamme in cerca di lavoro. 

Garantire la piena accessibilità ai servizi educativi anche dei nuclei familiari 

meno abbienti, attraverso l'applicazione dell'ISEE per i servizi che 

accompagnano ed integrano l'offerta formativa (pre-post scuola, centri 

ricreativi estivi) unitamente ad una valutazione in concreto delle effettive 

esigenze dei cittadini che necessitano di usufruire di servizi messi a 

disposizione dal Comune. L'Ente faciliterà la sinergia tra le agenzie 

educative presenti, mirando al potenziamento dei corretti stili di vita, alla 

prevenzione della dispersione scolastica e alla costruzione di percorsi di 

cittadinanza attiva. 

Provvedere ad accordi tra Comune, Scuola ed Associazioni (genitori, 

parrocchie, enti) per l'eventuale realizzazione, da parte di questi ultimi, di 

parchi estivi, attività ricreative, formative e culturali, allo scopo di 

potenziare un concreto patto di comunità, con spazi fuori dalla scuola più 

sicuri e controllati. 



PERIFERIE 

La risoluzione delle annose criticità lamentate dalle periferie, va 

armonicamente risolta mediante lo sforzo coeso di tutti gli assessorati. Solo 

una programmazione di gruppo, potrà dare respiro ad una parte della città da 

molto tempo dimenticata. 

Bisogna ridare dignità alle periferie, cambiando volto alle zone più fragili 

della città. Eliminare il degrado, attirare vita e partecipazione, creare luoghi 

di incontro, migliorare l'illuminazione, creare servizi, centri di cultura, 

impianti sporti vi, ambienti funzionali per l'economia e l'innovazione. 

Una periferia che è viva, che è bella e funzionale quanto il centro, non solo 

migliora il benessere dei cittadini, ma fa crescere l'economia, attira 

investimenti e accresce l'occupazione 



BILANCIO 

I Servizi Finanziari rappresentano un elemento centrale nella vita 

amministrativa dell'Ente, sia per quanto concerne l'aspetto relativo alla 

programmazione strategica a medio/lungo termine, sia riguardo la gestione 

ordinaria delle innumerevoli problematiche da fronteggiare. Le fattispecie 

eminentemente afferenti alla programmazione strategica sono quelle 

connesse alla redazione ed approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.), che costituisce la "summa" di tutto quanto 

l'Amministrazione Comunale di prefigge di realizzare in un triennio. 

La contabilità c.d. "armonizzata" vede il suddetto D.U.P. quale atto 

nevralgico per l'adozione di linee guida strategiche e di obiettivi operativi da 

conseguire nel triennio. In virtù di ciò, costituiscono allegato al D.U.P. tutti i 

più importanti documenti di programmazione, quali piano del fabbisogno di 

personale, piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, piano 

biennale degli acquisti di beni e servizi, ecc. 

E' obiettivo primario di questa Amministrazione dare il giusto rilievo alle 

dinamiche strategico-programmatiche, al fine di non lasciare nulla al caso in 

materia di gestione della "res publica", e pertanto redigere un D.U.P. ben 

strutturato con il fattivo contributo di tutti i Settori dell'Ente. 



Altro obiettivo di grande rilievo è quello di garantire il permanere di tutti gli 

equilibri di bilancio, al fine di mantenere l'Ente "sano" dal punto di vista 

finanziario, assicurando altresì il rispetto di tutte le scadenze istituzionali. 

Verrà prestata molta attenzione alle dinamiche delle entrate, nell'ottica di 

una sempre crescente equità fiscale. Ciò consentirà di avere una situazione 

di cassa sempre sotto controllo, con flussi di entrate ed uscite che 

consentano la gestione dei pagamenti in modo tempestivo, al fine di non 

creare arretrati forieri di conseguenze negative sia per l'Ente che per i 

creditori. 

Costituirà altresì un fattore imprescindibile il rispetto del vincolo di finanza 

pubblica previsto dall'art. 1 comma 466 della Legge n. 232/2016 (Legge di 

bilancio 2017), al fine di evitare all'Ente le pesanti sanzioni connesse allo 

sforamento del limite. 

Il processo di programmazione prosegue con la redazione del bilancio di 

previsione, il documento contabile per eccellenza. Detto documento dovrà 

essere improntato a pnnc1p1 di efficienza, efficacia, economicità, 

trasparenza, pubblicità e avrà una sua consecutio gestionale-operativa nel 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), contenente una ripartizione delle voci 

di bilancio in capitoli, basato anch'esso sull'assunto della massima duttilità e 

semplicità applicati va ai fini dell'adozione di determinazioni dirigenziali di 

accertamento di entrata e di impegno di spesa. 



Quanto sopra in merito agli obiettivi a carattere strategico. In merito agli 

obiettivi operativo-gestionali, i Servizi Finanziari costituiscono il "motore" 

dell'Ente, quale crocevia di tutti gli atti e i provvedimenti (deliberazioni 

degli organi collegiali, determinazioni dirigenziali) mediante i quali si 

esplicano le attività amministrative. 

Pertanto, occorrerà che il Settore gestisca con efficienza le procedure che la 

norma gli attribuisce, sia per quanto riguarda la gestione del bilancio 

(delibere di variazione, prelevamenti dal fondo di riserva, ecc.), sia per 

quanto concerne la contabilità generale (gestione della movimentazione 

contabile) e il trattamento economico del personale dipendente (pagamento 

delle competenze stipendiali ai dipendenti comunali, con relativi oneri 

contributivi, trattenute fiscali e adempimenti connessi). 

Occorrerà di certo un potenziamento dell'organico del Settore, visto che i 

pensionamenti intervenuti hanno causato gravi carenze operative, da 

risolvere con assunzioni di personale avente professionalità specifica nella 

contabilità degli enti locali, ovviamente nel pieno rispetto di tutti i vincoli 

che la norma impone per il contenimento della spesa di personale. 

Particolare attenzione verrà posta alla formazione del personale dipendente, 

con l'implementazione, compatibilmente con le risorse disponibili, di 

percorsi formativi che garantiscano il conseguimento di "skills" tecnico

operative atte ad una sempre maggiore "professionalizzazione" dei Servizi 



., Finanziari, nell'interesse della collettività amministrata del Comune di Torre 

del Greco. 

TRIBUTI 

Il settore entrate in generale e nello specifico quello tributario, rappresenta 

l'area nevralgica del Comune, anche e soprattutto per l'importanza, in 

termini di gettito, che oggi hanno le entrate proprie sul sistema bilancio. 

Difatti negli ultimi anni si è assistito ad una forte riduzione dei 

trasferimenti dallo Stato centrale verso le periferie, determinando una 

carenza di risorse tale da indurre le amministrazioni territoriali a rivedere i 

propri programmi di sviluppo e mantenimento dei servizi sul territorio. L' 

amministrazione, a tal proposito, si è proposta di esternalizzazione l'intero 

servizio il cui affidamento è stato 

dell' insedimanto della Giunta. 

appaltato recentemente prima 



DEMANIO 

L'Amministrazione, nel corso del proprio mandato, farà in modo di intercettare 

le diverse forme di finanziamento che lo Stato, la Regione e la Città 

Metropolitana metterà a disposizione mediante la partecipazione ai diversi bandi 

pubblici al fine di assicurare idonee risorse finanziarie per interventi di pulizia e 

di ottimizzazione dei beni demaniali di proprietà comunale. 

Si continuerà nell'attività, già avviata, di pulizia dei fondali marini e degli 

specchi d'acqua per affrontare il problema dei rifiuti marini che, rientra nella "to 

do list" stilata dalla Comunità Europea e riportata nel testo della Marine 

Strategy. La direttiva 2008/56 è dedicata all'ambiente marino e prevede il 

raggiungimento del buono stato ecologico, per le acque marine di ogni stato 

membro, entro il 2020. 

SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO 

L'Amministrazione comunale intende migliorare i servizi al cittadino, con 

particolare riferimento a quelli demografici, facilitando l'accesso a chi ha 

problemi di spostamento o di orario. Per dare attuazione a questo nuovo 

progetto, diventa strategica la realizzazione dell'anagrafe a domicilio e 

dell'anagrafe on line, che prevede la possibilità per il cittadino di richiedere 

da casa le prestazioni anagrafiche, oppure di utilizzare le Associazioni, i 

comitati e gli ordini professionali come luoghi di accesso e consulenza. Il 

progetto, oltre a rappresentare un modello di integrazione pubblico-privato 

non profit, vuole contribuire ad alleggerire la pressione che grava sulle 

famiglie con all'interno persone con disabilità, fornendo uno strumento che 

agevoli la "riscossione" dei propri diritti a favore di coloro che sono i 



soggetti più deboli della nostra società. Si tratta di un contributo al 

miglioramento di tutto il nostro contesto sociale, perché il grado di civiltà 

di una società si misura anche e soprattutto attraverso l'attenzione che ha 

verso i suoi cittadini più deboli. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

La necessità che la politica faccia propria l'idea che lo sviluppo è forte e 

duraturo solo se rispettoso dell'ambiente, ma soprattutto che l'ambiente è 

una ricchezza che può generare essa stessa sviluppo. Ispirare l'azione di un 

ente al concetto di sviluppo sostenibile significa precisamente 

salvaguardare la capacità riproduttiva di un territorio sia in termini 

materiali che umani. Le Autorità locali possono svolgere un ruolo 

importante per la tutela dell'ambiente. Gli obiettivi fondamentali che un 

Comune deve perseguire nell'ottica di uno sviluppo sostenibile sono: la 

conformità alla legislazione ambientale e alle norme di rilievo regionale, 

nazionale ed internazionale; l'introduzione di una pianificazione ambientale 

per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali e la riduzione degli 

inquinamenti e, quindi, per il miglioramento della qualità di vita e 

dell'ambiente. Valorizzare il verde cittadino, migliorare la qualità e la 

sostenibilità ambientale. 



SPORT 

Per quanto attiene allo sport, non si può non rendere noto e sottolineare che 

poco e male è stato fatto sino ad ora in questo settore. Riteniamo che un 

potenziamento delle attività sportive sia un volano indispensabile per la 

rieducazione sociale e comportamentale degli individui e soprattutto per un 

riavvicinamento dei cittadini ai propri spazi ed ai luoghi della propria terra. 

La promozione e la valorizzazione dello sport, implicano assicurare il 

proprio impegno affinché l'attività sportiva sia accessibile a tutti, senza 

distinzione di genere, condizione sociale, differenze di abilità. Per garantire 

ciò sono necessari interventi di riprogettazione degli spazi e il ripensamento 

delle forme di gestione degli impianti. Lo sport rappresenta soprattutto per i 

giovani un momento fondamentale del loro tempo libero. Per questo motivo 

gli impianti sportivi devono divenire luoghi dove potersi incontrare con i 

coetanei per coltivare le proprie passioni ed interessi: la palestra ed il campo 

sportivo devono diventare un punto di riferimento di socialità. 

r 



• VERDE PUBBLICO 

Valorizzare il verde cittadino migliorando la qualità e la sostenibilità 

ambientale. L'ente si pone come obiettivo finale quello del miglioramento 

funzionale del patrimonio naturale urbano attraverso le seguenti azioni: 

massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente urbano, pur 

nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle 

disponibilità economiche, attraverso una gestione integrata e innovativa 

capace di coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche 

(riduzione delle spese di gestione); favorire la conoscenza e il monitoraggio 

del patrimonio naturale del verde urbano e periurbano attraverso strumenti 

di mappatura e rappresentazione innovativi; rendere sistematici e omogenei 

gli interventi di gestione del sistema del verde urbano mediante 

predisposizione di opportuni piani e programmi; effettuare gli interventi 

manutentivi secondo i criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche 

colturali scientificamente fondate e rivolte alla riduzione degli input esterni; 

monitorare in modo costante il rapporto costi/benefici della gestione del 

verde, rendendo disponibili risorse per l'incremento quantitativo e 

qualitativo del verde urbano e periurbano adeguate agli standard europei; 

garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio verde; 

garantire trasparenza ad ogni azione e rendere la cittadinanza parte attiva 



nella conoscenza e cura del verde attraverso az1on1 di comun1caz1one, 

informazione, didattica e confronto attivo 

POLITICHE ABITATIVE 

Affronteremo il tema dell'emergenza abitativa, garantendo una risposta 

efficace e coordinata al bisogno di soluzioni temporanee di ospitalità per le 

persone e i nuclei familiari che sono rimasti privi di alloggio. 

Contrasteremo il fenomeno delle occupazioni abusive, attuando un piano 

straordinario e sostenibile da parte degli inquilini per il rientro della 

morosità accumulata. Favoriremo i progetti di edilizia residenziale sociale, 

da considerare come servizio pubblico solo e soltanto se in affitto, e 

promuovendo esperienze innovative di social co-housing. 

,, 



IGIENE E SANITÀ 

Il servizio promuove tutti gli interventi finalizzati alla tutela della salute 

pubblica e alla sorveglianza igienico sanitaria sul territorio 1n 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 3. L'ente 

si pone l'obiettivo di incrementare tale collaborazione al fine di 

predisporre sul territorio maggiori azioni legate alla vigilanza e controllo 

sull'idoneità delle condizioni igieniche e sanitarie degli esercizi 

commerciali, delle industrie, delle strutture abitative e dei luoghi pubblici. 

POLITICHE SOCIALI 

Attenzione particolare va rivolta alla famiglia quale sicura ed 

imprescindibile risorsa nel lavoro di cura dei più deboli (bambini, disabili, 

anziani) e verso chi si trova in una reale situazione di necessità, di bisogno 

per handicap, malattia, povertà, disoccupazione, emarg1naz1one, 

dipendenza. Sarà compito dell'Amministrazione, verificare la reale 

situazione dei casi certificati ed eventualmente l'esistenza di disagi non 

segnalati con lo scopo di non trascurare le famiglie che versano in gravi 

difficoltà, attraverso un'indagine accurata e soprattutto rispettosa della 

privacy dei singoli. Adotteremo soluzioni condivise tra i cittadini e da tutti i 



partiti 1n modo da individuare i fondi necessan per far fronte alle 

problematiche sociali che affliggono la città. 

ANZIANI 

Gli anziani costituiscono una risorsa fondamentale per il territorio, ed è 

necessario dunque, utilizzare le loro conoscenze specifiche per consentire 

la crescita dei giovani e l'integrazione socio-culturale con i residenti in età 

adulta. La strada da seguire sarebbe la formazione di un centro 

interculturale - "Centro Sociale per anziani", nell'ambito del quale possano 

interagire giovani, anziani e bambini, con la finalità di trasmettere le 

conoscenze tra generazioni ed incrementare il senso di appartenenza alla 

comunità. Il tutto senza tralasciare le emergenze di natura assistenziale, 

difatti l'Amministrazione ritiene opportuno favorire ed incrementare i 

servizi essenziali; in quest'ottica si colloca il potenziamento del Servizio di 

assistenza domiciliare attualmente svolto da operatori qualificati ed 

implementati attraverso il sistema dell'accreditamento e dunque mediante 

voucher. 

Valida sarebbe la formazione di una rete, mediante accordi con le farmacie 

cittadine e con le Associazioni di Volontariato, in modo da garantire la 

consegna di farmaci a domicilio ad anziani soli od impossibilitati. 

• 

• 
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DISABILI 

Punto di partenza è la creazione di un Centro Polifunzionale per disabili 

quale luogo di ritrovo che abbia come finalità la socializzazione, la 

creazione di rapporti, per aiutarli ad uscire dai loro spazi. L'obiettivo che si 

prefigge l'Amministrazione è quello di creare e finanziare iniziative 

culturali che coinvolgano anche i giovani con disabilità. 

Ad oggi, purtroppo, manca un centro antiviolenza a tutela di donne e 

minori; le linee di indirizzo regionale emanate ai sensi dell'art. 8 comma 1 

della Legge 328/2000, a cui è necessario dare attuazione e le situazioni di 

emergenza che si verificano continuamente, fanno emergere la necessità di 

attivare interventi di prevenzione con la collocazione del minore, vittima o 

presunta vittima di abuso e maltrattamento, in strutture idonee, ove 

necessario unitamente alla madre. 

A breve, questa Amministrazione provvederà alla costituzione ed alla 

nolllina del comitato Pari Opportunità, organismo fondamentale per il 

riequilibrio sociale. 

La nostra attenzione è rivolta anche alla questione animalista. Difatti, 

l'amministrazione prevede l'istituzione di convenzioni con studi veterinari 

per avviare una campagna di sterilizzazione dei randagi con l'eventuale 

collocazione degli animali malati e/o feriti in appositi alloggi sanitari 

nonché, l'individuazione di aree cimiteriali per gli animali. 



POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOV ANI 

Sono i giovani che hanno le potenzialità per cambiare questa città ed è ai 

giovani, pertanto, che questa Amministrazione si deve rivolgere ponendo 

particolare attenzione alle loro problematiche e alle loro esigenze. Torre del 

Greco è una città che non offre possibilità di aggregazione per i giovani, 

difatti, non esistono locali e/o punti di ritrovo comprensivi di attrezzature 

culturali e ricreati ve, senza tralasciare l'importanza dell'installazione 

dell'attrezzatura informatica necessaria per permettere a studenti e giovani 

lavoratori di studiare, di utilizzare internet, di discutere in gruppi. I giovani 

sono dei "cittadini" con bisogni ed istanze ben precise delle quali il 

Comune deve farsi carico; le politiche giovanili dovranno per questo 

tradursi in una serie di interventi per i giovani inseriti nei bilanci 

dell'Amministrazione in capitoli ad hoc tra le spese correnti. L'effettiva 

partecipazione dei giovani alla vita locale necessita dell'esistenza di una 

rappresentanza permanente in seno al Comune, ed all'occorrenza è 

doveroso ricordare che sul territorio è già attivo il" Forum dei Giovani di 

Torre del Greco" che tra le criticità riscontrate, oltre alla mancanza della 

voce in bilancio, annovera l'indisponibilità di una sede idonea e fruibile. 

,. 
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Una strada da percorrere potrebbe essere quella di dotare alcuni locali del 

Complesso denominato "Ex Orfanotrofio SS. Trinità" di accesso Internet 

gratuito in modo che questo luogo possa tramutarsi nel tempo in luogo di 

incontro tra l'Amministrazione Comunale e la realtà giovanile, 

predisponendo colloqui periodici tra il forum dei giovani e l'Assessore alle 

politiche sociali e giovanili. In tal modo i giovani si sentiranno liberi di 

esprimere le loro perplessità su argomenti che li preoccupano con la 

possibilità di presentare proposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale. 

PROTEZIONE CIVILE 

Il "Piano di Emergenza Comunale 10 materia di Protezione Civile" del 

Comune di Torre del Greco è stato approvato con Delibera del 

Commissario Straordinario n. 5 del 2 novembre 2017. Il Piano è stato 

predisposto sulla base di scenari e situazioni verosimili circa i potenziali 

rischi che possono verificarsi sul territorio (rischio sismico, idrologico, 

vulcanico e da incendi) e risponde alle necessità inerenti l'organizzazione e 

la definizione delle procedure operative cui fare riferimento per la gestione 

delle emergenze e l'assistenza alla popolazione. Essendo uno strumento 

dinamico, necessita di periodiche revisioni ed aggiornamenti, richiede 

l'implementazione di un'adeguata azione formativa per il personale 

interessato e un'ampia divulgazione alla cittadinanza attraverso specifiche 

attività di informazione. 



LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI - DECORO URBANO -

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Trattazione a parte meritano le materie dei lavori Pubblici ed annessa 

manutenzione straordinaria. Questa amministrazione, appena insediatasi, ha 

recepito una importante e sostanzioso opera pubblica attuata dalla 

precedente amministrazione attraverso l'impiego dei fondi PIU europa; un 

enorme capitolato di riqualificazione urbana che ha interessato le maggiori 

strade del centro storico cittadino, attraverso una ricostituzione delle stesse 

ed un maggior decoro attraverso il posizionamento di arredi Urbani. 

Evidente è, al contempo, a tutti lo stato di degrado e di fatiscenza in cui le 

medesime aree di già versano per responsabilità - in via di accertamento

sualla qualità dei materiali e dei lavori dalle imprese compiute. Si rendono 

pertanto necessarie da una parte azioni volte ad interventi straordinar; 

dall'altro è necessario condurre avanti progettualità ancora in cantiere, 

ovvero, avviate e non ancora ultimate. 

Prevediamo: 

1. La riconversione dell'ex sementificio di via Lava troia da adibire a 

struttura scolastica; 

2. la realizzazione del prolungamento della bretella autostradale da via • 

Lamaria a via del Monte; 



.. 

.. 

• 

3. l'espletamento delle procedure per la realizzazione di un'area 

parcheggio sottostante la stazione della circumvesuviana, in località 

adiacente viale F. Balzano; 

4. l'avvio di un iter procedurale ed amministrativo volto alla 

realizzazione di un senso circolare che apra ed decongestioni viale F. 

Balzano con via Marconi tramite strada di collegamento da realizzarsi 

in area ASL NA3 e Trav. Privata di via degli Artisti; 

5. una riqualificazione ed un potenziamento energetico di tutti gli 

impianti di Pubblica Illuminazione; 

6. l'attivazione di tutti gli impianti ascensore esistenti sui cavalcavia degli 

ex passaggi a livello (Pagliarone, S.M. La Bruna, Ponte della Gatta e 

lava Troia); 

7. la riqualificazione di strade e marciapiedi, in particolar modo delle 

zone periferiche, le cui precarie condizioni di sicurezza determinano 

annualmente consistenti risarcimenti danni; 

8. la verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici; 

9. la determinazione dei criteri e delle linee di assegnazione e gestione dei 

locali costituiti nel mono complesso ex mercato ortofrutticolo di via 

Purgatorio. 



Siamo fermamente convinti che è iniziato, per Torre del Greco e per i 

torresi, un nuovo riscatto non da un passato opprimente - per quanto 

glorioso - ma dalle trame di un assopimento e di una distrazione civile 

che per troppo tempo ha privato la città delle sue eccellenze; una 

condizione che, di fatto, ha impedito la costruzione di un futuro 

migliore. Tutto è possibile, se tutti ci uniamo e crediamo nell'orgoglio 

di appartenenza a questa terra meravigliosa che ci pregiamo di 

amministrare. 

• 

.. 

.. 


